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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  366 / SEG  DEL 14/06/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 45 /SEG  DEL 14/06/2017 
 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER MISSIONI 

EFFETTUATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO NEL 

PERIODO 01.01.2017 - 11.06.2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 06.09.2016 con il 

quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al 

Segretario Comunale Dott. Enrico Pilotto; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 
 

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio n. 22519/16 del 12.07.2016 concernente la 

determinazione dell’indennità di incarico e rimborso delle spese di viaggio da corrispondere al 

Dott. Carlo De Rogatis per lo svolgimento delle funzioni commissariali presso il Comune di 

Cortina d’Ampezzo; 

 

CONSIDERATO che con il medesimo decreto, il Dott. De Rogatis – Commissario 

Straordinario – è stato autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio; 

 

DATO comunque atto che le citate previsioni trovano occorrenza solamente per il 

tragitto Belluno - Cortina d’Ampezzo per raggiungere la sede comunale, come esplicitamente 

disciplinato nello stesso, e non per le missioni per conto dell’ente alle quali si applica la 

corrispondente normativa per gli amministratori comunali; 

 



RICHIAMATA la deliberazione n. 298 del 03.06.2011 della Corte dei Conti – sezione 

di controllo del Veneto, secondo la quale le spese di missione sostenute dagli organi di governo 

degli enti locali nel compimento di attività istituzionali, trovano disciplina nell’art. 84 del D.Lgs 

267/200 e non nell’art. 6 comma 12 del d.l. 78/2010 e dunque non sono soggette ai relativi limiti; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 4 Agosto 2011 “Intesa con la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese 

di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni 

istituzionali”, in particolar modo l’articolo 2; 

 

CONSIDERATO che sulla scorta dell’orientamento recente della Corte dei Conti non è 

più possibile ricorrere ad un rimborso con criteri forfetari (ad. es. 1/5 del prezzo della benzina) 

 

VISTI, tra gli altri, i seguenti pareri, indicativi dell’orientamento sopra menzionato: 
 

- deliberazione n. 390/PAR/2013 del 19.11.2013 della Corte dei Conti – Sezione di 

Controllo per il Piemonte; 

- deliberazione n. 1/PAR/2014 del 11.03.2014 della Corte dei Conti – Sezione di 

Controllo per l’Umbria; 

- deliberazione n. 65/PAR/2015 del 19.02.2015 della Corte dei Conti – Sezione di 

Controllo per la Puglia; 

- deliberazione n. 126/PAR/2015 del 14.05.2015 della Corte dei Conti – Sezione di 

Controllo per le Marche; 

- deliberazione n. 58/PAR/2016 del 02.03.2016 della Corte dei Conti – Sezione di 

Controllo per la Puglia; 

- deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 29.12.2016 della Corte dei Conti – 

Sezione delle autonomie; 

 

 

RITENUTO di rimborsare le spese suddette in base al consumo medio della vettura 

utilizzata, risultante dalla carta di circolazione;  

 

 RICHIAMATO il “Regolamento per le missioni degli Amministratori Comunali” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2011;  

 

 VISTE le note spese presentate dal Dott. De Rogatis riguardanti viaggi e trasferte, effettuati 

nel periodo 01.01.2017 – 11.06.2017 e, considerato che le stesse, hanno le caratteristiche previste 

dal citato Regolamento; 

  

 RILEVATO che il viaggio a Roma previsto per il giorno 6 febbraio 2017 è stato rinviato a 

data da destinarsi ed è necessario rimborsare al Dott. De Rogatis Euro 90,00 per la cancellazione 

della prenotazione della stanza; 

 

 RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa quantificato in totali Euro 

431,33 al cap. 100 “Ind. Carica e gett. Presenza amministratori e consiglieri”; 

 

 RITENUTO quindi di procedere ai relativi rimborsi; 

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in 



conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 art. 14, comma 1, lett. c); 

 

 

 p r o p o n e 
 

 

1) di impegnare la somma di Euro 431,33 al capitolo 100 “Ind. Carica e gett. Presenza 

amministratori e consiglieri”, U.1.03.02.01.002. del Bilancio di Previsione 2017, dando atto 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

2) di rimborsare al Commissario Straordinario Dott. Carlo De Rogatis le spese sostenute per i 

viaggi effettuati nell'interesse del Comune come di seguito specificato: 

     

 

- n. 1 viaggio a Roma il 11.01.2017 

  per incontro per Mondiali 2021   Euro         326,33 

- n. 1 viaggio annullato a Roma il 06.02.2017 

  per Mondiali 2021   Euro           90,00 

- n. 1 viaggio a Venezia il 23.05.2017 

  per incontro in Soprintendenza   Euro           15,00 

 

            ------------------------------ 

TOTALE DA RIMBORSARE   Euro         431,33      

          ================== 

 

    

 

3) di liquidare l'onere totale di Euro 431,33 con imputazione al capitolo 100 "Ind. Carica e gett. 

Presenza amministratori e consiglieri" Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello 

U.1.03.02.01.002; 

 

4) di dare atto che le pezze giustificative delle spese citate sono agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 14/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


